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Avviso n. 57 

Ai genitori scuola primaria 

Al DSGA 

All'Albo 

Oggetto: Piano estate settembre 2021 – Scuola primaria 

Si comunica ai genitori degli alunni della scuola primaria che, nell’ambito del “Piano Estate 2021”, 

da lunedì 6 a venerdì 10 settembre p.v. si svolgerà il progetto “Ricominciamo”, destinato agli alunni 

della scuola primaria. Il progetto, in linea con le direttive impartite dal Ministero dell’Istruzione, è 

finalizzato a rinforzare e potenziare le competenze relazionali e costituisce una sorta di accoglienza 

a studentesse e studenti per accompagnarli all’inizio del nuovo anno scolastico. 

• Classi I, II, III Ore 8.30 – 10.30 

• Classi IV, V Ore 8.40 – 10.40 

Gli alunni saranno accompagnati da un solo genitore presso il varco di ingresso corrispondente alla 

propria classe, dove saranno accolti dal personale scolastico. 

PLESSO UGGIATE INGRESSI/USCITE 

• Ingresso principale    Classi terze e quinte 

• Ingresso nuovo parcheggio c/o casa anziani Classi seconde e quarte 

• Ingresso cancello Via Roma   Classi prime 
 
PLESSO BIZZARONE INGRESSI/USCITE 

• Ingresso principale  Classi prime, seconde, terze 

• Ingresso secondario  Classi quarte, quinte 
 
PLESSO RONAGO INGRESSI/USCITE 

• Ingresso principale  Classi prime, seconde, terze 

• Ingresso secondario  Classi quarte, quinte 

L’adesione al progetto non è obbligatoria. Tuttavia si confida in un’ampia partecipazione perché 

l’attività costituisce un importante punto di partenza per poter affrontare con maggiore serenità il 

nuovo anno scolastico. 

Si raccomanda alle famiglie di osservare le consuete prescrizioni: 

• la temperatura corporea di chi accede al plesso non deve essere uguale o superiore ai 37,5°; 

• tutti gli alunni dovranno indossare obbligatoriamente la mascherina finchè  non saranno seduti 

ai rispettivi banchi 

Il Dirigente Scolastico 

prof. Claudio Bucciarelli 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
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